
MOLISE  
& ISOLE TREMITI 

“Nella Terra dei Sanniti alla scoperta di borghi e sapori antichi” 

 

PRIMO GIORNO: SABATO 20 APRILE 2019  

REGGIO EMILIA – TERMOLI  

Nella prima mattinata, sistemazione in Pullman e partenza per il Molise. Pranzo libero 
lungo il trasferimento. Arrivo del gruppo in hotel, in Molise. Sistemazione nelle camere 
riservate. Incontro con la guida e visita di Termoli, all'antico borgo medievale marinaro, 
delimitato da un muraglione che cade a picco sul mare. Circondato da mura e torrioni a 
strapiombo sul mare, fatti erigere da Federico II. Visita esterna al castello Svevo e alla 
Cattedrale di S. Basso. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
 
SECONDO GIORNO: DOMENICA 21 APRILE 2019  

CAMPOBASSO – ORATINO – CASTROPIGNANO  

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Campobasso, incontro con la guida e visita 
guidata al pittoresco antico abitato dominato dal Castello Monforte con le sue viuzze, le 
sue chiese duecentesche ed all’interessante Museo Sannitico che conserva reperti 
appartenenti a questo illustre popolo. Pranzo in ristorante riservato. Nel pomeriggio, 
partenza per le visite dedicate ai caratteristici borghi storici del Molise in provincia di 
Campobasso. Arrivo ad Oratino il quale rientra tra i borghi più belli d'Italia: infatti il suo 
centro storico è ricco di manufatti di pietra, non a caso sono stati famosi nel passato gli 
scalpellini di Oratino. Il belvedere è sensazionale: affaccia su una vallata punteggiata da 
decine di paesi molisani. Proseguimento per Castropignano che svetta su uno sperone 
roccioso a strapiombo sulla vallata. Nel paese vi sono i resti imponenti del Castello D’Evoli, 
visitabile. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.    



 
 

 

TERZO GIORNO: LUNEDI 22 APRILE 2019  

ISOLE TREMITI 

Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata alle Isole Tremiti, gruppo di Isole al 
largo della costa garganica, contraddistinte da calette 
e faraglioni e da una vegetazione lussureggiante. 
Arrivo sull’Isola di San Domino. Trasferimento in 
barca sull'Isola di S. Nicola e visita guidata al centro 
storico, dotato di un interessante sistema di 
fortificazioni, costruito nel corso dei secoli dai 
Canonici Regolari per resistere agli attacchi dei 
saraceni. Giro in barca dell’arcipelago con visita alle 
grotte marine. Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
Durante il pomeriggio ci sarà anche del tempo libero 
a disposizione per visite individuali/relax. Rientro a Termoli nel tardo pomeriggio (ore 
17.30/18.00 circa). Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
 
QUARTO GIORNO: MARTEDI 23 APRILE 2019   

COSTA DEI TRABOCCHI – REGGIO EMILIA  

Prima colazione in hotel. Sistemazione in Pullman e partenza per l’escursione sulla “Costa 

dei Trabocchi” sul Belvedere di San Giovanni in Venere, dove lo sguardo si apre su la 
“Costa dei Trabocchi”. Visita all’adiacente Abbazia benedettina, una delle più belle della 
regione e che la storia vuole edificata sui resti di un 
tempio dedicato a Venere. Sosta in un antico frantoio 
per la degustazione di olio delle colline frentane e altri 

prodotti tipici. Trasferimento per la visita di un 
Trabocco, straordinaria macchina da pesca che si 
estende dalla terra ferma al mare tramite esili 
passerelle di legno, punteggiando e rendendo unico 
questo tratto di costa caratteristica macchina da pesca 
Pranzo di pesce su questa particolare e caratteristica 
location (in caso di avverse condizioni meteo il pranzo 
sarà consumato in ristorante sempre sulla costa dei trabocchi). Al termine, inizio del 
viaggio di rientro. Arrivo previsto nella prima serata.   

 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DI € 500,00  
Comprende: Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di 
sicurezza; Sistemazione in Hotel 3***Stelle, in confortevoli camere doppie con servizi privati; Trattamento 
di pensione completa dalla cena del primo al pranzo dell’ultimo giorno; Bevande ai pasti; Prime colazioni 
a buffet; Degustazioni dove previste; Passaggio marittimo in Motonave A/R per le isole tremiti; Giro in 
banca dell’Isola di San Domino con visita alle grotte marine; Trasferimento in barca tra le isole; Servizio 
guida come da programma; Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio. 
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